
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 718 DEL 02/11/2016

SETTORE “Sviluppo Servizi alla persona”
Ufficio Biblioteca

OGGETTO: Acquisto copertine libri biblioteca comunale. Ditta Colibrì System S.p.A. Assunzione 
impegno di spesa per euro 280,60= CIG  Z471BC10F5 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 566 del 01.09.2016 con la quale si è disposto 
l'acquisto di nuovi libri per la biblioteca comunale;

Constatato che al fine di garantire sia una loro maggiore durata e integrità che una migliore offerta 
al pubblico sorge l'esigenza di provvedere alla loro protezione mediante l'applicazione di adeguate 
copertine;

Che la biblioteca comunale a seguito di un confronto tra qualità /prezzo tra i vari sistemi disponibili  
di copertinatura, con determinazione dirigenziale n. 985 del 31.12.2012 si è dotata, in comodato 
d'uso gratuito, di una macchina apposita fornita dalla ditta Colibrì System S.p.A. che consente di  
realizzare la copertinatura di un libro di qualsiasi tipo e formato in modo perfetto all'istante e a un 
costo minore rispetto alla tradizionale pellicola adesiva;

Che l'uso di questa macchina comporta la necessità dell'utilizzo delle speciali copertine a marchio 
Colibrì Cover System, su misura, atossiche, resistenti e removibili con un semplice gesto;   

Che per l'anno in corso si rende necessario acquistare n. 500 copertine di cui n. 250 misura standard 
(32x49 cm) e n. 250 misura mini (25x33cm);

Visti:
-  l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 secondo il quale:
al comma 2 lett.a): “le stazioni appaltanti, salva la possibilità di  ricorrere alle procedure ordinarie,  
procedono all'affidamento di  forniture di  importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento 
diretto adeguatamente motivato”;
al  comma  6:  “le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  attraverso  un  mercato  elettronico  che 
consenta  acquisti  telematici  basati  su  un  sistema  che  attua  procedure  di  scelta  del  contraente 
interamente gestite per via elettronica”;
-  l'art. 37 comma 1 del  D.lgs. n. 50/2016 per il quale: “le stazioni appaltanti, fermi restando gli  
obblighi di utilizzo di strumenti d'acquisto anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia  di  contenimento  della  spesa  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all'acquisizione di forniture di importo inferiore a 40.000 euro”;
-  gli  art.  30 comma 1 e 31 comma 1 - Forniture - punto 5  del Regolamento Comunale sulla 
disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 10.04.2012;

Verificato che le copertine di cui necessita la biblioteca comunale sono fornite dalla ditta Colibrì 
Cover System S.p.A. nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -  MePA-  sul bando 
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denominato “Cancelleria 104 – Cancelleria ad uso ufficio e didattico” e che la spesa complessiva 
ammonta ad euro 280,60 (iva 22% compresa);

Ritenuto opportuno, rispettando le norme sopra indicate, procedere all'affidamento della fornitura 
delle  copertine  attraverso  l’utilizzo  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  – 
MePA - mediante la procedura dell'ordine diretto d'acquisto (O.D.A.);

Rilevato che  l'ordine diretto di acquisto (O.D.A) predisposto è il n. 3250950 – Bando “Cancelleria 
104 – Cancelleria ad uso ufficio e didattico”, a favore della ditta Colibrì Cover System S.p.A. con 
sede legale a Milano, via Enrico Cernuschi n. 4 (p.iva e c.f.: 12876360152);

Dato atto:

Che gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di 
Contratto relative al Bando “Cancelleria 104 – Cancelleria ad uso ufficio e didattico” del ME.PA ;

Che per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione 
non si  rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui  
all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;

Che  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  136/2010  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  Codice 
Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’ANAC  è il seguente: Z471BC10F5;

Che  ai  sensi  dell'art.  16  bis  comma 10 della  Legge  2/2009,  si  procederà  successivamente  alla 
fornitura, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Ditta 
fornitrice del materiale;

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario al  fine  di   garantire  un'adeguata ed efficace  protezione  ai  libri  del  patrimonio della 
biblioteca comunale, assicurando così una loro maggiore durata e integrità che una migliore offerta 
al pubblico; 

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la  deliberazione consiliare  n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Definizione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  anno  2016”,  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
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D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di affidare, per i motivi indicati in premessa, qui espressamente richiamati e confermati e 
nell'osservanza delle norme ivi indicate,  la fornitura di n. 500 copertine di cui n. 250 misura 
standard (32x49 cm) e n. 250 misura mini (25x33cm), per la protezione e salvaguardia libri 
della biblioteca comunale, alla ditta Colibrì Cover System S.p.A. con sede legale a Milano, 
via  Enrico  Cernuschi  n.  4  (p.iva  e  c.f.:  12876360152),  al  costo  di  euro  280,60=  (iva 
compresa),  così  come  indicato  nell'O.D.A.  n.  3250950   –  Bando  “Cancelleria  104  – 
Cancelleria  ad  uso  ufficio  e  didattico”  sul  portale  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione – MePA -  mediante la procedura automatica disposta dal suddetto portale;

2. di  approvare  e  procedere  a  firmare  digitalmente  il  documento  di  stipula,  generato 
automaticamente  dalla  piattaforma  Consip  –  Mercato  Elettronico,  contenente  i  dati 
dell'O.D.A. n. 3250950;

3. di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con 
il programma dei conseguenti pagamenti,  con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

4. di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  impegnando  la  somma complessiva  di  euro 
280,60=  (iva  compresa)  imputandola  al  capitolo  9142  Articolo  140  “Spese  diverse 
funzionamento biblioteca”  (Miss. 5 - Progr. 2 - Tit. 1 - Macroagg. 3 - PDCF 1.3.1.2.1), del 
Bilancio di Previsione – esercizio 2016 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di 
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che  il Codice Identificativo di 
Gara (CIG) assegnato dall’ANAC è il Z471BC10F5;

6. di dare atto  che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
il  contratto  ha  per  oggetto la  fornitura  di  n.  500  copertine  per  i  libri  della  biblioteca 
comunale di cui n. 250 misura standard (32x49 cm) e n. 250 misura mini (25x33cm);
il fine è quello di garantire un'adeguata ed efficace protezione ai libri del patrimonio della 
biblioteca comunale, assicurando sia una loro maggiore durata e integrità che una migliore 
offerta al pubblico; 
le  clausole  ritenute  essenziali sono  quelle  contenute  nel  bando  MePA  e  nella 
documentazione allegata all'O.D.A. n. 3250950;
il contratto di fornitura sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 
32 comma 14 del D.lgs 50/2016;  
la  modalità  di  scelta  del  contraente avviene  tramite  procedura  in  economia-affidamento 
diretto ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a),  37  comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 nonché 
degli art. 30 comma 1 e 31 comma 1 - Forniture - punto 5  del Regolamento Comunale sulla 
disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 10.04.2012, attraverso 
l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA mediante la 
procedura dell'ordine d'acquisto (O.D.A.);

8. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
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  Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
718 02/11/2016 02/11/2016

OGGETTO: Acquisto copertine libri biblioteca comunale. Ditta ColibrÃ¬ System S.p.A. 
Assunzione impegno di spesa per euro 280,60= CIG  Z471BC10F5

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 718 del 02/11/2016



IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2016/1599
Totale impegnato € 280,60

Importo 
impegno

CapitoloArt Descr Art. Mis.Progr.Ti
t. 
Macro/PdC
F

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP

SIOPE

 €. 280.60=  9142  140 SPESE 
DIVERSE 
FUNZIONA
MENTO 
BIBLIOTEC
A

5.02.01 / 
1.03.01.02.0
01

 2016  19168-
COLIBRI' 
SYSTEM 
S.P.A. 

 2463 1308
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Biblioteca

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro  280,60=   derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione al Capitolo: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit. 
Macro/PdCF

Importo IMPEGNO

9142  140 5.02.01 / 
1.03.01.02.001

 €. 280,60=

 

del Bilancio 2016

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 02/11/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
718 02/11/2016 02/11/2016

OGGETTO:  Acquisto  copertine  libri  biblioteca  comunale.  Ditta  Colibrì  System  S.p.A. 
Assunzione impegno di spesa per euro 280,60= CIG  Z471BC10F5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  04/11/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al  
14/11/2016.

Mogliano Veneto, 04/11/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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